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VIVERE DENTRO LA LETTERATURA.
PER UNA BIBLIOGRAFIA PER IMMAGINI DI LEONE PICCIONI

Credo che la mia generazione sia stata l’ultima ad avere
buone ragioni per nutrirsi, forse, appagarsi, vivere

dentro o intorno alla letteratura.

L. Piccioni

In questo primo tentativo di rubricare gli  scritti  di  Leone
Piccioni, si sottolinea che sono state registrate soltanto le opere
originali1 del critico torinese (compresi gli estratti), contrasse-
gnate da un asterisco a precedere la data di pubblicazione, non-
ché i libri curati, presentati o testimoniati da Piccioni, ad esclu-
sione, pertanto, dei suoi articoli, con alcune – peraltro corpose -
eccezioni;2 sono state esplicitate, inoltre, tra parentesi quadre,
tutte le dichiarazioni di autorità, di curatela ed ogni altra infor-
mazione bibliografica utile a individuare ogni singola voce nel
“Servizio Bibliotecario Nazionale” o nei siti specializzati nella
compravendita di libri oppure nei sempre più residuali catalo-
ghi a stampa delle librerie antiquarie. 

Sono stati presi in considerazione, infine, sia alcuni “fasci-
coli” di periodici per il loro carattere - quasi - “monografico”,
sia  i  volumi che raccolgono la  “corrispondenza” picciana.  E

1 Si utilizza la medesima definizione adottata da Edmondo Cione nell’“avvertenza” alla Bi-
bliografia crociana edita in prima edizione dalla casa editrice milanese Fratelli Bocca nel
1956, p. [71]. 

2 Mancano, tra gli altri, anche i contributi che Leone Piccioni ha firmato per “L'Approdo”
nella versione radiofonica settimanale confluiti nei fascicoli ciclostilati prodotti ad uso re-
dazionale come il Ricordo di Cavafy di Giuseppe Ungaretti andato in onda nella puntata di
lunedì 7 gennaio 1957 (Sede di Firenze, Sezione Programmi) pubblicato nel fascicolo n.
516. Vedi: Giuseppe Ungaretti,  L'allegria è il mio elemento. Trecento lettere con Leone
Piccioni. Oscar Mondadori, Milano, 2013, p. 123 n. 4.
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certamente, nell'impossibilità di documentare tutte le copertine
dei titoli così individuati, egualmente abbiamo cercato di ren-
dere quanto più attraente possibile il nostro repertorio icono-
grafico inserendo anche le “copertine” degli “estratti”. 

La bibliografia risulta aggiornata a tutto il 2017 ed è stata
integrata esaminando anche qualche sparso  frammento piccia-
no. Tra questi frammenti, non poteva certo mancare la presen-
tazione del “long playing”  Ungaretti, la poesia, i poeti,  edito
dalla ERI Edizioni RAI Radiotelevisione Italiana nel 1970 con
allegato un inserto con i testi delle poesie registrate e lette da
Mario Luzi, Vittorio Sereni, Eugenio Montale, Sandro Penna,
Carlo Betocchi, ecc. (una citazione che, però, non indicheremo
nel nostro repertorio in quanto non classificabile come unità bi-
bliografica): Facciata A: Ungaretti, la poesia, i poeti, a cura di
Leone  Piccioni  e  Franco  Calderoni,  presentazione  di  Leone
Piccioni,  interviste  (tratte  dalle  rubriche  radiofoniche  “Sette
Arti”, “Voci dal mondo” e dall'edizione televisiva de “L'Appro-
do”)  di  Luigi  Lambertini,  Antonio  Leone,  Paolo  Mosumeci;
Facciata B: I poeti leggono Ungaretti, a cura di Leone Piccioni
e Franco Calderoli. Un disco stampato dalla Corporazione Arti
Grafiche di Roma divenuto rarissimo, ragion per cui si è pensa-
to fosse possibile ripubblicare almeno l'inizio della nota critica
picciana: 

Il disco che la ERI presenta in memoria ed in omaggio di Giuseppe Unga-
retti, “Ungaretti, la poesia, i poeti” si distingue nettamente nelle due faccia-
te. La prima facciata riproduce, attraverso un montaggio fatto di legamenti
parlati, materiale registrato che la RAI aveva raccolto, direttamente dal poe-
ta  negli  ultimi  suoi  due  anni  di  vita:  dall'ottantesimo  all'ottantaduesimo
compleanno. Le ultime parole, l'ultima lettura (che si è lasciata tale e quale,
con incertezze, con interruzioni ed esitazioni, tanto ci pare documento raro),
precedono di pochi mesi la morte. E c'è in questa facciata anche l'Ungaretti
lettore di sé stesso, da una poesia scritta nel 1916 (“Sono una creatura”) agli
ultimissimi versi dell'“Impietrito e il velluto”, letti, quasi a caldo, a compo-
sizione appena finita. Da quel 1916 a questo 1970: l'arco poetico vivo di
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Ungaretti, mezzo secolo e più di poesia, quell'arco che da della sua voce la
voce di un classico della poesia italiana. Ma insieme agli esempi poetici, ci
sono traccie, avvisi importanti della sua caratteristica di uomo vivo, la sua
personalità, la sua vivacità, la sua capacità di dire cose profonde e destinate
a rimanere [...]

Così come sono destinati a rimanere i testi di Leone Piccioni
che appaiono in questa sede nel loro naturale ordine cronologi-
co per ciò che attiene alle prime edizioni (con un numero pro-
gressivo ad indicare le rispettive copertine nella sezione illu-
strata ad esse dedicata); le ristampe, invece, seguono queste ul-
time nella medesima stringa bibliografica. 

Ci permettiamo, infine, di segnalare una “omonimia titolo-
gica”:3 il volume  Pazienza ed impazienze,  edito da Piccioni a
Firenze da Sansoni nel 1968 (un editore, Sansoni, che, almeno
in questo caso, ebbe a procurargli qualche dispiacere di troppo,
disinteressandosi come fece della sua distribuzione, serrandone
nei magazzini gran parte della tiratura),4 sfoggia infatti lo stes-
so titolo della raccolta di poesie di Romeo Lucchese, Pazienza
e impazienza, (al singolare!) pubblicata da Meridiana a Milano
nel 1949. Un titolo che aveva tentato sia Vittorio Sereni (per
Strumenti umani) sia Carlo Betocchi (per  Un passo, un altro
passo).5 

Il primo articolo letterario di un giovanissimo Leone Piccio-
ni «...apparve su un quotidiano fiorentino (di piccolo formato e
di durata brevissima):  La Patria  nel marzo del '45,  sei  mesi
dopo [...] la Liberazione».6 E si trattò di un debutto nel campo

3 Per la definizione delle quali si rimanda al nostro Manzoni senza Manzoni, in Miscellanea
Orvietana, n. 13-2015, pp. 4-17.

4 Attualità del mio Novecento, intervista di Silvia Zoppi Garampi a Leone Piccioni, premes-
sa di Roberto Mussapi, appendice di Giovanni Piccioni e postfazione di Daniele Piccini,
Libreria Dante&Descartes, Napoli, 2015, p. 79.

5 Silvia Zoppi Garampi, Lezioni di felicità, in Maestro e Amico. Per i novant'anni di Leone
Piccioni, a cura di Gloria Piccioni, Pananti, Firenze, 2015, p. 33.

6 Leone Piccioni, Maestri e amici. Rizzoli, Milano, 1969, p. 63.
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delle patrie lettere che trovò una più che benevola accoglienza
da parte di Mario Luzi.7 

Qualche anno dopo, lo stesso scrittore torinese, successiva-
mente divenuto anche “pientino” d'adozione e d'elezione, ne ha
precisato il titolo: Diari di guerra. 

Un articolo, quest'ultimo, uscito «su per giù» (per usare le
sue parole) nello stesso periodo in cui Leone Piccioni scrive «a

7 Idem.
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caldo», per la «Rassegna» di Roberto Bracco (edita da Salani a
Firenze dall'aprile del 1945 al giugno-luglio dell'anno successi-
vo)8 una nota di lettura del “diario” (dal 1 gennaio al 31 luglio
del 1944) tenuto da Nicola Lisi durante il bombardamento di
Firenze, Amore e desolazione,9 uscito a puntate dal n. 4 dell'a-
gosto del 1945 al n. 12 del maggio del 1946 sulle pagine della
medesima rivista; una nota, del resto, che non è mai stata pub-
blicata.10 

L'articolo Diari di guerra,  invece, risulta stampato in terza
pagina sul foglio già citato LA PATRIA. QUOTIDIANO PER L'ESER-
CITO [1]11 “Edizione  Italia  Settentrionale”,  a.  I,  n.  16,  14-15
marzo 1945, mercoledì-giovedì. 

Un contributo  al  quale  sembrerebbe possibile  aggiungere,
per ragioni tematiche, un altro “pezzo”,  Che cosa è il jazz se-
condo uno scrittore americano, pubblicato sulle stesse pagine
de La Patria, ma per le “Edizione Italia Centrale”.12 Un foglio,
in quest'ultima redazione, che presenta articoli di Mario Luzi,
Eugenio Montale, Anton Giulio Majano, oltre a racconti di An-
tonio Baldini, Arnaldo Frateili e Nicola Lisi. 

8 La rivista, organo ufficioso della Democrazia Cristiana, fu diretta da Roberto Bracco, pro-
fessore dell'Università di Siena, e, come anticipato nel testo, non ebbe una lunga vita, ini-
ziando le pubblicazioni dal n. 1 dell'aprile del 1945 e terminando la sua breve esistenza
editoriale col n. 13 del giugno-luglio 1946. Vedi: Rossella Terreni, Giuseppe Ungaretti. 40
sonetti di Shakespeare. Archetipo Libri, Bologna, 2011, pp. 13, 53; Ada Gigli Marchetti,
Libri buoni e a buon prezzo. Le Edizioni Salani (1862-1986). Franco Angeli, Milano, 2011,
pp. 73-4, 427.  

9 Leone Piccioni,  Vecchie carte e nuove schede 1950-2010, a cura di Nino Alfiero Petreni,
Nicomp, Firenze, 2011, p. 67.

10 Giuseppe De Robertis, Leone Piccioni, Carteggio 1944-1963, a cura di Emanuela Bufac-
chi, Erreciedizioni, Anzi (PZ), 2012, p. 21 n. 17. Apparve sulle stesse pagine una sola re-
censione di Leone Piccioni,  quella dedicata al volume (edito da Vallecchi nel 1945) di
Adelia Noferi, L'Alcyone nella storia della poesia dannunziana, uscita sul n. 7 del novem-
bre-dicembre del 1945, pp. 93-95. Vedi: idem, pp. 17 n. 40, 23 n. 67.

11 I  numeri tra parentesi quadre si riferiscono alle illustrazioni delle copertine dei periodici
inserite nella sezione iconografica finale. 

12 [Leone Piccioni?], Che cosa è il jazz secondo uno scrittore americano, in La Patria. Quo-
tidiano per l'Esercito, a. I, n. 36, martedì 10 aprile 1945, p. 3.
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Tra  le  primissime  prove  picciane  si  cita  l'articolo  Prima
poesia  (nota  per  Gianna  Angioletti)  pubblicato  sulle  pagine
della «rivistina»  CAMPI ELISI,  QUADERNO MENSILE DI POESIA ED

ARTE [3] nel maggio del 1946 (vedi “appendice”). La definizio-
ne di “rivistina” è dello stesso Piccioni13 che del foglio fu tra i
promotori: «A Firenze subito dopo la guerra con un gruppo di
amici assai giovani (c'era [Adriano, ndr] Seroni, c'era il pittore
[Osvaldo,  ndr] Tordi) si dette vita ad una rivista letteraria che
uscì solo con pochi numeri. Si intitolava “Campi Elisi”. Qual-
cuno curava i rapporti con Roma, e a Roma c'era una specie di
redazione da [Franco, ndr] Villoresi».14 

La rivista in effetti «...durò poco», ma in tempo per veder
pubblicati altri due articoli di Piccioni regolarmente firmati ed
altre  prose  apparse,  però,  «...sotto  altro  nome»,15 come  ad
esempio la recensione al n. 3 della rivista “Poesia” (diretta da
Enrico Falqui)16 uscita nella rubrica Gli svaghi del libraio con
lo pseudonimo di “Dulcino”.17 

A seguire, numerosi altri periodici hanno ospitato la sua fir-
ma (nella  veste  «ingrata» di «critico militante» e «recensore
puntuale»)18 tra cui  L'OSSERVATORE ROMANO [4] (Prima scheda
leopardiana,  17 febbraio 1946;  Dello stile di Ugo Foscolo,  7

13 Leone Piccioni, Vita di Ungaretti, Rizzoli, Milano, 1979, p. 214.
14 Leone Piccioni,  Conosco Villoresi... Una testimonianza in Opere di Franco Villoresi (dal

1946 al 1956), Catalogo della mostra, 27 settembre – 30 ottobre 1973, Centro d'Arte La
Barcaccia, Montecatini Terme, 1973, [p. 9]

15 Leone Piccioni, Vita di Ungaretti..., op. cit., p. 214.
16 Tra le carte di Enrico Falqui (1901-1974), confluite presso il generoso Fondo Falqui alla

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, si conservano moltissimi articoli picciani sotto
forma di “ritagli d'autore” (vedi “appendice”), meno senz'altro di quelli raccolti dal giorna-
lista napoletano Nicola Lapegna, ma di maggior “peso”! Tale Fondo è costituito dalla bi-
blioteca e dall'archivio personale del noto critico letterario, documenti acquisiti nel 1976.
Gli articoli firmati da Leone Piccioni, molti dei quali s.t. e s.d. (ed in questo caso, quando
si è riusciti ad identificarne con certezza la fonte, la stessa è stata indicata  tra parentesi
quadre) sono  confluiti nella sezione “Archivio Falqui”.

17 Giuseppe De Robertis, Leone Piccioni, Carteggio 1944-1963..., op. cit., p. 56 n. 182.
18 Leone Piccioni, Un nuovo narratore, in Il Popolo, 11 aprile 1950, p. 3.
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aprile 1946;19 Il  Tempo del  Tasso,  28 luglio 1946);  FILM [5]
(Noi e la musica nuova,  a.  X, n.  1,  9 marzo 1946);  POESIA.
QUADERNI INTERNAZIONALI [6]  all'insegna  della  Medusa  editi
dalla  Mondadori  (Poesia  negra  e  musica  jazz,  n. V,  luglio
1946); LA FIERA LETTERARIA [7] (vedi “appendice”); IL POPOLO

[8],  foglio per il quale Piccioni ha diretto la pagina culturale
dalla fine degli anni '40 al  195320 (vedi “appendice”); L'ILLU-

19 «Decisamente la cosa migliore che tu abbia scritto». Giuseppe De Robertis, cit., in Giusep-
pe De Robertis, Leone Piccioni, Carteggio 1944-1963..., op. cit., p. 72.

20 Attualità del mio Novecento..., op. cit., p 19; «Proprio fra il '48 e il '53, posso dire d'aver
passato gli anni più quieti e divertiti, e pieni della mia sola, e dunque, breve giovinezza: la -
vorando giorno per giorno con Angioletti, Gadda, Cattaneo, con le battute di Gadda e at-
torno a lui, le idee, le trovate d'ogni giorno – vedendo Ungaretti – in un periodo di piena
vita sentimentale. Avevo una Vespa, e mi sentivo un signore...» (Piccioni, 1969).  «Anni
quieti» e laboriosi, e spensierati, come di solito lo sono quelli della giovinezza piena d'en-
tusiasmi e già presaga di ciò che non siamo e di ciò che non  vorremmo essere, e che si ri-
flettono nella sua produzione letteraria svolta sulla terza pagina del Popolo che però, per
usare le sue stesse parole, «manca quasi tutta», non avendola mai raccolta in volume. (Pic -

11
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STRAZIONE ITALIANA [9],  nella  “sezione  letteraria”  curata  da
Emilio Cecchi (Il mondo è una prigione  [Guglielmo Petroni],
n.  4,  23  gennaio  1949);  Un narratore  triestino:  Quarantotti
Gambini, n. 8, 20 febbraio 1949; Un “eroe” del nostro tempo
[Vasco Pratolini] n. 16, 17 aprile 1949;  “Il campo” di Guido
Lopez, n. 21, 21-28 maggio 1949; La memoria [G. B. Angiolet-
ti], n. 28, 10 luglio 1949); ULISSE [10] (La letteratura del dopo-
guerra  [C.  E.  Gadda],  a.  IV,  vol.  II,  fasc.  XI,  aprile  1950);
RADIOCORRIERE-TV [11] (Dino Campana. Il poeta e l'uomo, 8-
14 ottobre 1950);  L'APPRODO [12] (rivista cartacea della quale
fu anche redattore a partire dal primo numero del 1952 all'ulti-
mo del 1954), poi dal 1958 al 1977  L'APPRODO LETTERARIO21

[13]  (vedi “appendice”); GIOVEDÌ [14],  settimanale diretto da
Giancarlo Vigorelli (Di fronte a Pavese. La sua o la nostra pie-
tà?, a. I, n. 1, 13 novembre 1952); HUMANITAS [15] (Metello di
Vasco Pratolini,  n. 10, 1955);  IL GIORNALE DEL MATTINO [16]
(Doverosa iniziativa, 2 novembre 1955; Dodici premiati a Via-
reggio,  28 agosto  1957);  PROSPETTIVE MERIDIONALI.  MENSILE

DEL CENTRO DEMOCRATICO DI CULTURA E DOCUMENTAZIONE22

[17] (“L'isola di Arturo” di Elsa Morante,23 a. 3, n. 9, settem-

cioni, 2011). Una mancanza non più sostenibile, visto l'importanza che assumono i suoi ar-
ticoli di questo periodo per meglio «...confrontarsi con i capisaldi del metodo critico prati-
cato e promosso da Piccioni: da una parte il ruolo assegnato alla stilistica e allo studio del-
le varianti; dall'altro l'idea centrale del processo interpretativo come momento di coopera-
zione» (Bufacchi, 2015). Vedi: Leone Piccioni,  Maestri e amici...,  op. cit., p. 172; Leone
Piccioni, Vecchie carte e nuove schede..., op. cit., p. [224]; Emanuela Bufacchi, L'umane-
simo della critica,  in  Maestro e Amico. Per i novant'anni di Leone Piccioni...,op. cit., p.
109. 

21 Giuseppe Ungaretti,  L'allegria è il  mio elemento.  Trecento lettere con Leone Piccioni.
Oscar Mondadori, Milano, 2013, p. 38 n. 1.

22 Rivista di cultura che Piccioni fondò nei primi anni cinquanta e delle quale fu responsabile
culturale dal 1955. Vedi: Silvia Zoppi Garampi, Lezioni di felicità..., op. cit., p. 145; Attua-
lità del mio Novecento..., op. cit., p. 129.

23 «Se dovessi recensire questo libro noterei subito i nomi di scrittori importanti che hanno
contato molto per me e che non appaiono in questa piccola galleria. Ho scritto di loro ma
senza riuscire a trovare gli scritti di un tempo. […] Particolarmente mi mancano le poesie
di Carlo Betocchi e soprattutto Un passo, un altro passo (1967), di Italo Calvino La gior-
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bre 1957, pp. 58-59); LETTERATURA [18] (Per i 70 anni di Giu-
seppe  Ungaretti,  una  testimonianza,  a.  V,  nn.  35-36,  1958);
ROTOSEI [19]  (Ungaretti tra '57 e '58,  3 gennaio 1958);  SAR-
DEGNA. RASSEGNA DI TURISMO,  ARTE,  SPETTACOLO E SPORT [20]
(Il  più  bel  viaggio,  a.  II,  n.  1  luglio  1958);24 PALATINA [21]
(Una  vita  violenta  di  P.  P.  Pasolini,  aprile-giugno  1959);
SUCCESSO [22]  (Bello o brutto il Gattopardo?,  1 luglio 1959);
IL VERRI [23] ([Il romanzo italiano e le nuove tecniche narrati-
ve],  a. IV, n. 1, 1960);  IL CASANOSTRA [24]  (Unità poetica di
leopardi, a. 95, n. 79, 1961);  L'EUROPA LETTERARIA [25]  (Per
un ritratto di Carlo Emilio Gadda, a. III, n. 19, febbraio 1963);
TEMPO [26]  (E. Montale. Il poeta che graffia con arguzia,  16
marzo 1964; Cecchi l'insostituibile,  10 ottobre, 1967; Fu tra i
numi tutelari dell'Ermetismo, 10 gennaio 1986; Umanità e sti-
le: Pomilio rivisitato,  18 settembre 1991);  VIDEO. LA RIVISTA

DELLA TELEVISIONE [27] (Ungaretti ha 80 anni, a. III, n. 3, 1968,
pp. 14-18); L'HERNE  [28] (Giuseppe Ungaretti [a cura di Piero
Sanavio, scritti  di L.P.  et alii], numero speciale, n. 11, 1968,

nata di uno scrutatore  (1963) e di Elsa Morante  L'isola di Arturo  (1957)». Vedi:  Leone
Piccioni,  Vecchie carte e nuove schede 1950-2010...,  op. cit., p. [224].  Così scrive Leone
Piccioni nel 2011. Ebbene, oltre alla nota dedicata alla Morante, è possibile indicare anche
quella calviniana: L'inquieta coscienza di Calvino, in Il Popolo, sabato 30 marzo 1963 (e
poi in Lavagna bianca). La nota dedicata al libro di Carlo Betocchi finito di stampare nel-
l'ottobre del 1967, invece, al momento non è stata rintracciata; in compenso siamo in grado
di specificare i titoli dei due articoli dedicati a Betocchi usciti sul Tempo e sinora mai indi-
cati: Gli ottant'anni di un artista grande e umile. Betocchi: la poesia come lezione d'amo-
re, in Il Tempo, a. XXXVI, n. 22, martedì 23 gennaio 1979; Memorie, Racconti. Betocchi
in prosa, in Il Tempo, a. XL, n. 261, venerdì 14 ottobre 1983. Inoltre, non di Piccioni, ma
riferito esattamente al volume Un passo, un altro passo, è l'articolo di Valerio Volpini, In
margine al Premio Elba. La speranza e il dolore cristiani nelle poesie di Carlo Betocchi ,
uscito sulla terza pagina de Il Popolo il 18 settembre 1968. 

24 Si trattò del viaggio effettuato ad Oliena, Cagliari, le città Minerarie, la zona del Flumen-
dosa, Orgosolo nel 1955 in compagnia di Ungaretti, Caproni, Rea, Bo, Sobrero, Cattaneo,
Antonini ed altri su istanza del Centro Democratico di Cultura e Documentazione guidato
da un giovanissimo giornalista sardo Tito Stagno. Da questo viaggio fu tratto un documen-
tario andato in onda sulla televisione di stato l'8 ottobre dello stesso 1955 per la serie «Co-
stumi e Stili di Vita, Cultura e Società». Vedi: http://www.teche.rai.it/personaggi/leone-pic-
cioni/
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Paris);25 GALLERIA.  RASSEGNA BIMESTRALE DI CULTURA [29]
(Omaggio  a  Giuseppe  Ungaretti  nel  suo  ottantesimo  com-
pleanno [a cura di O. Sobrero, scritti di L.P. et alii], Salvatore
Sciascia Editore, Caltanissetta, a. XVIII, nn. 4-6, luglio-dicem-
bre 1968);  CHEVRON ITALIA [30]  (Per gli 80 anni di Giuseppe
Ungaretti, una testimonianza,  a. I, n. 1, gennaio-aprile 1968);
NUOVA RIVISTA MUSICALE ITALIANA [31] (Diario di viaggio mu-
sicale: “il jazz oggi”, a. XVIII, nn. 4-6, luglio-dicembre 1968);
IL DRAMMA  [32] (Vinicius de Moraes: la sua terra le sue paro-
le “nel seno tragico dell'abisso”, a. 46, n. 1, gennaio 1970; Vi-
nicius e altri messaggeri. Quaderno brasiliano,  a. 48, n. 2/3,
febbraio-marzo 1972);  PROSPETTIVE NEL MONDO [33]  (Il punto
di rotta sulla situazione culturale “presente e memoria”,  nn.
27-28, 1978;  Uomini senza carità,  n. 57, 1981), un periodico
che Piccioni fondò nel 1952 e diresse);26 IL TREMISSE PISTOIESE,
QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

[34]  (Gianna Manzini,  a. III, n. 1, 1978);  NUOVA RIVISTA EU-
ROPEA [35], periodico bimestrale diretto dal già citato Vigorelli
(a. III – n. 14, novembre-dicembre 1979); IL CORRIERE DELLA

VALTELLINA [36]  (Il Gattopardo può ben considerarsi il libro
che suscitò il maggior interesse, 16 gennaio 1980); LA DISCUS-
SIONE, SETTIMANALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA [37] (Attilio
Piccioni. La scuola dei popolari,  supplemento al n. 24 del 13
giugno 1983); VITA ITALIANA, CULTURA E SCIENZA [38]  (Unga-
retti e Leopardi a tu per tu,  a. IV, n.1, gennaio-marzo 1989);
L'INFORMAZIONE [39] (Quell'ultimo imbarco verso il paese del-

25 Si cita questa rivista parigina per il “malcontento” che procurò ad Ungaretti a causa di un im-
pensabile sgarbo editoriale. Vedi: Giuseppe Ungaretti, L'allegria è il mio elemento. Trecento
lettere con Leone Piccioni. Oscar Mondadori, Milano, 2013, p. 352 e n. 4 p. 352.

26 Nino Alfiero Petreni, Leone Piccioni, in Leone Piccioni a Pienza. La Cittadinanza Onora-
ria a Leone Piccioni. Testi, documenti, scritti e testimonianza di e su Leone Piccioni a
Pienza, a cura di Nino Alfiero Petreni e Umberto Bindi, Amministrazione comunale, Pien-
za, Tipografia Madonna delle Querce, Montepulciano, 2006, p. 53; Silvia Zoppi Garampi,
Lezioni di felicità...., op. cit., p.145; Attualità del mio Novecento..., op. cit., p 129.
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la  guerra  [Francesco  Biamonti],  16  maggio  1994);  OGGI E

DOMANI, RIVISTA MENSILE DI CULTURA E ATTUALITÀ [40] (Cente-
nario della nascita di Montale, a. XXIV, nn. 9/10, settembre –
ottobre 1996);  LEUKANICÀ [41]  (Foscolo e Pecchio,  a. I, n 4,
2001); LIBERAL, SUPPLEMENTO LETTERARIO MOBY DICK [42] (Ri-
letture. Le lettere di una novizia di Guido Piovene. Se il capo-
lavoro è l'opera prima, marzo-aprile 2006; Quanta malinconia
in quel Garibaldi,  5 maggio 2012);  LIBERAL ESTATE. UNA LET-
TURA AL GIORNO [43]  (Conoscete Landolfi? Rileggiamolo,  13
agosto 2011) e 30 GIORNI [44] (Quella volta che ho visto pian-
gere Montale,  n. 10, 2011),  senza dimenticare,  naturalmente,
«Cammino.  Periodico  mensile  delle  Edizioni  Camene»  [45],
«La Civiltà delle Macchine» [46], «Terzo Programma. Quader-
ni trimestrali» [47] (periodico del quale Piccioni fu tra i respon-
sabili editoriali), «Smeraldo» [48], «Il domani d'Italia» [49], ri-
viste per le quali,  però, non siamo in grado di specificarne i
contributi. Ad ogni modo, da  un'altra «rivistina», questa volta
romana,27 ALFABETO,  QUINDICINALE DI ARTI,  SCIENZE E LETTERE

[2] diretta da Gino Patti, è tratto il suo primo “estratto”, dedica-
to all'amatissimo Ungaretti, un estratto con il quale iniziamo il
nostro, inevitabilmente incompleto,28 repertorio.29 

27 Leone Piccioni, Lettura leopardiana e altri saggi, Vallecchi, Firenze, 1952, p. [289].
28 Per questa espressione, vedi: Maria Chiara Tassi, Bibliografia di Carlo Betocchi. Edizioni

Storia e Letteratura, Roma, 2008, [p. XXVII]. 
29 Manca, ad es., il «...vero e proprio libretto del corso su Montale [1979-1980, ndr], rilegato

con tanto di copertina e relativi titoli» rinvenuto da Piccioni «...riordinando le librerie di
casa». Vedi: Leone Piccioni, Com'è tutta la vita e il suo travaglio. Lezioni su “Ossi di sep-
pia” di Eugenio Montale. Libreria Dante & Descartes, Napoli, 2017, p. 9.
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Barca. Quaderni del Centro Studi Mario Luzi», a. I, n. 1,  Pienza

128. *2001 De Robertis, Pea, Bilenchi, Pananti, Firenze

129. *2002 Per Venturino, Pananti, Firenze
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130. 2002 Voci da una Parlata ed altri segni [Nicola Lisi], prefazione di L.P., [a
cura di Donata Scarpa Di Zanni], CRT, Pistoia

131. 2003 [Cari Leonida e Albertina, con l’affetto del vostro Leone], in «A Leoni-
da Repaci. Dediche del ‘900» [a cura di Santino Salerno, Rubbettino,
Soveria Mannelli (CZ)

132. 2003 Ritratto di Carlo Bo, in «Carlo Bo, letteratura come vita» [a cura di
Francesco De Nicola, Pier Antonio Zannoni], Marsilio, Padova, 2003

133. 2003 Forte 24-7. A Carlo Bo con ammirazione e affetto grandi, il suo Leone, in «A
Carlo Bo. Dediche 1930-2001. Da Rafael Alberti ad Andrea Zanzotto» [a
cura di Giuseppe Paloni, presentazione di Vittorio Bo e premessa di Gio-
vanni Bogliolo], Catalogo della Mostradi libri dedicati a Carlo Bo, Fara Edi-
trice, Rimini

134. 2004 [Nella mia lunga attività di letterato e critico...], estratto dall'intervento di
L.P. al conferimento della cittadinanza onoraria di Pienza, in  «La Barca.
Quaderni del Centro Studi Mario Luzi», a. V, n. 5,  Pienza [con due lettere
di Mario Luzi a L.P.]

135. 2005 Luci del tramonto [Luciano Radi], postfazione di L.P., Rubettino,
Soveria Mannelli

136. 2005 [Ho ammirazione per l’opera e per il curriculum seguito da Piero Sbarluz-
zi…], in «Piero Sbarluzzi. Color di terracotta, Forme nel Verde 2005»,
Catalogo della Mostra: San Quirico d’Orcia, Horti Leonini, 17 luglio-
25 settembre;  Siena,  Palazzo Chigi  Zondadari,  16 settembre-10 di-
cembre 2005 [a cura di Marta Casiroli], Editrice Don Chisciotte, San
Quirico d’Orcia

137. 2006 Alcuni scritti di Leone Piccioni, in «Leone Piccioni a Pienza. La Citta-
dinanza Onoraria a Leone Piccioni. Testi, documenti, scritti e testimo-
nianza di e su Leone Piccioni a Pienza» [a cura di Nino Alfiero Petreni,
Umberto Bindi],  Amministrazione comunale, Pienza, Tipografia Ma-
donna delle Querce, Montepulciano

138. 2006 Ungaretti: l’illusione, in «Illusione. Primo colloquio internazionale di
letteratura italiana» [a cura di Silvia Zoppi Garampi], Università Suor
Orsola Benincasa, Napoli, 2004, CUEN
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139. *2007 Memoria e fedeltà, [a cura di Santino G. Bonsera], Erreciedizioni,
Anzi

140. 2007  La memoria [Giovanni  Battista  Angioletti],  prefazione  di  L.P.,
UTET, Torino

141. 2007 8 lettere di Carlo Emilio Gadda a Leone Piccioni, pubblicazione per la
cittadinanza onoraria  di  Potenza a Leone Piccioni  [a  cura di  Silvia
Zoppi Garampi], Erreciedizioni, Anzi 

142. 2007 Poveri e semplici [Anna Maria Ortese], prefazione di L.P., UTET,
Torino

143. 2007 Leone Piccioni e i grandi del Novecento [Nino Alfirero Petreni] inter-
vista a L.P, in «Toscana Oggi», 24 ottobre

144. 2008 Soffici e il ritorno all'ordine, in «Ordine. Secondo colloquio interna-
zionale di letteratura italiana» [a cura di Silvia Zoppi Garampi], Uni-
versità Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2006, CUEN

145. 2009 Vita d’un uomo. Tutte le poesie [Giuseppe Ungaretti, a cura di Carlo
Ossola] prefazione, cronologia e studi di L. P., Meridiani Mondadori,
Milano [anche “Oscar Moderni”, 2016]

146. *2010 Ritratto in bianco e nero, Erreciedizioni, Anzi

147. 2010 [Ho ammirazione per l’opera e per il curriculum seguito da Piero Sbarluz-
zi…], in  «Emo Formichi, Piero Sbarluzzi, due scultori a Pienza», [a
cura di Nino Alfiero Petreni, Roberto Vigevani, presentazione di Gra-
ziella Magherini], Nicomp, Firenze 

148. 2010 Conversazione in Val d’Orcia con un Maestro amico, in «Don Fernal-
do Flori. La Chiesa e il dialogo con la cultura contemporanea», Atti
del Convegno – Pienza, 25 luglio 2009 [a cura di Nino Alfiero Petreni
e Carlo Prezzolini], Tipografia Madonna delle Querce, Montepulcia-
no

149. *2011 Memoriette, Pananti, Firenze

150. *2011 Vecchie carte e nuove schede 1950-2010, Nicomp, Firenze [a cura di
Nino Alfiero Petreni]
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151. 2011 Quella volta che ho visto piangere Montale. Intervista con Leone Piccioni
[di Paolo Matteri], in «30 Giorni», n. 10

152. 2011 [Ho ammirazione per l’opera e per il curriculum seguito da Piero Sbarluz-
zi…], in «Due Maestri di Pienza sul Colle Lunato. Emo Formichi –
Piero Sbarluzzi scultori a Fiesole», Catalogo della Mostra, 10 settem-
bre-10 ottobre 2011 [a cura di Stefano De Rosa, con la collaborazione
di Nino Alfiero Petreni] Nicomp, Firenze, 2010

153. *2012  Una “nuova”  nuova scheda,  omaggio a Nino Alfiero Petreni, [a
cura di Aldo Lo Presti; edizione numerata f.c.] Edizioni Spine, Roma-
Orvieto [contiene ritaglio originale nella copia di testa: Umanità e stile:
Pomilio rivisitato, s.t., 18 settembre 1992]

154. *2012 Carteggio 1944-1963 [Giuseppe De Robertis, Leone Piccioni, a
cura di Emanuela Bufacchi], Erreciedizioni, Anzi

155. 2012 Giuseppe Ungaretti. Avanti vecchio capitano e Giovanni Battista Angioletti.
Per Roma in sella alla sua vespa, in «I Maestri. Scelta di articoli de “La Fiera
letteraria” dal 1967 al 1968 - Volume Primo» [a cura di Bartolomeo Di
Monaco], Lucca, s.n.

156. 2013 L'allegria è il mio elemento. Trecento lettere con Leone Piccioni [Giusep-
pe Ungaretti, a cura di Silvia Zoppi Garampi], con una testimonianza
di L.P., Mondadori, Milano

157. *2013 Memoriette II , Pananti, Firenze

158. *2014 Una intimità ormai impossibile Pananti, Firenze

159. 2014  [Nel 1916 De Chirico e Carrà si fanno ricoverare...], in  «Comunità in
cammino.  Bollettino  parrocchiale»,  Pienza,  ottobre  2014,  estratto  da
“Una intimità ormai impossibile” [poi anche in  «Intimità e Memorie.
Scritti raccolti e inediti 2011-2016», Pananti, Firenze, 2016, passim]

160. *2015 Ungaretti e il Porto sepolto, Succedeoggi, Roma

161. *2015 Attualità del mio Novecento, intervista di Silvia Zoppi Garampi a Leo-
ne Piccioni, Dante & Descartes, Napoli
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162. 2015 Anche in una lettera io sento il peso della parola. Cento lettere di Domeni-
co Rea con Leone Piccioni [Domenico Rea, a cura di Emanuela Bufacchi,
prefazione di Raimondo di Maio], premessa di L. P., Dante & Descar-
tes, Napoli

163. *2015  Carlo  Guarienti,  Catalogo della  Mostra,  2Rc,  Edizioni  d’Arte,
Roma

164. *2016  Intimità e memorie. Scritti raccolti e inediti 2011-2016,  Pananti, Fi-
renze

165. 2016 La stanza d’Ippocrate [Leone D’Ambrosio], note di L. P. [con Ma-
ria Benedetta Cerro], Edizioni Giuseppe Laterza, Bari

166. *2016 Burri e altri amici, Succedeoggi, Roma

167. *2017  Dalla vita e il suo travaglio. Lezioni su «Ossi di seppia» di Eugenio
Montale, Dante & Descartes, Napoli
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Da «Campi Elisi» (1946)

1946: Prima poesia (nota per Gianna Angioletti) (a. I, n. 1, maggio 1946, pp. 14-
16); Dei due modi di Gianna Manzini (a. I, n. 2, giugno 1946, pp. 25-28); Del
colore poetico (a. I, nn. 4-5, agosto - settembre 1946, pp. 26-30). 

Da «Alfabeto» (1946-1947, 1949-1951)

1946:  Fonti leopardiane  (a. II, nn. 9-10, 15-31 maggio 1946, p. 3);  “Stile”  e
“Procedimenti”  stilistici  (a. II, nn. 15-15, 15-31 agosto 1946,  p. 3);  Osvaldo
Tordi (a. II, 15-30, nn. 17-18, settembre 1946, p. 1); Varianti di manoscritto (a.
II, nn. 23-24, 15-31 dicembre 1946, p. 2); “La sabbia e l'angelo”  [Margherita
Guidacci] (a. III, nn. 1-2, 15-31 gennaio 1947,  p. 2);  Alceste Angelini e le
“prime poesie” (a. III, nn. 9-10, 15-31 maggio 1947, p. 4); Significato del jazz (a.
V, nn. 9-10, 15-31 ottobre 1949); L'ultima poesia di Parronchi (a. VI, nn. 7-8,
15-30 aprile 1950); Kafka precursore (a. VII, nn. 3-4, 15-28 febbraio 1951).

Da «La Fiera Letteraria» (1946-1955, 1968)

1946: rec. a “Poesia” (a. I, n. 2, 18 aprile, p. 8, senza firma); L'ultimo Gide vi-
sto e letto. Il “Teseo” (a. I, n. 27, ottobre, p. 5); Risposta a un amico [Adriano Se-
roni] (a. I, n. 28, ottobre, p. 1); Dall'estetica alla politica. Postilla (a. I, n. 30, ot-
tobre, p. 5); Paulhan o della critica artistica (a. I, n. 38, dicembre, p. 5) | 1947:
Libertà e socialità [Adriano Seroni] (a. II, n. 17, aprile, pp. 1-2); La cultura in
America non è di un solo colore (a. II, n. 24, giugno, pp. 6-7) | 1950: Avvenimenti
senza tempo nella poesia della Brooks (a. V, n. 8, febbraio, p. 5); Se hai dimenticato
le domeniche (a. V, n. 8, febbraio, p. 6); Il suo coraggio vale più dei suoi libri (a. V,
n. 43, ottobre, p. 4) | 1951: Gadda: una sostanza modificata dall’interno (a. VI, n.
3, gennaio, p. 3); Una lettera di Leone Piccioni (a. VI, n. 9, marzo, p. 2); Scrivere
per una realtà che salvi la fantasia (a. VI, n.33, settembre, p. 4); Autolesionismo e
premi letterari (a. VI, n. 34, settembre, pp. 1-2);  Ad Amedeo Maiuri il Premio
Valdagno (a. VI, n. 37, settembre, p. 1) | 1953:  La narrativa d’oggi e l’esempio
del Verga (a. VIII, n. 8, febbraio, pp. 3-4);  Bambini sulle “trincee”: una storia
d'infanzia (a. VIII, n. 9, febbraio, p. 4); La critica e l’arte di oggi (a. VIII, n. 10,
marzo, pp. 1-6); I nostri luoghi comuni: a proposito di certi “martiri”  (a. VIII, n.
22, maggio, pp. 1-2); Appunti per una rilettura degli “Ossi” e delle “Occasioni”: in-
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tensità e musica (a. VIII, n. 28, luglio, p. 6); Riconoscimento di un grande narratore:
un felice premio Viareggio (a. VIII, nn. 34-36, settembre, pp. 1-2); Un lettore di
poesia: il critico (a. VIII, n. 44, novembre, p. 5) | 1955:  Giuseppe De Robertis
com’è: l’'amico e il maestro nella vita e nella scuola; Metodo della storia e interazione:
Giuseppe De Robertis (a. X, n. 14 - aprile, p. 5); Un brindisi e il Quaderno: poesia
tra le più felici dei nostri anni (a. X, nn. 33-34, agosto, p. 4); Lopez: Il campo (a.
X, n. 47, novembre, p. 4) | 1968:  Avanti vecchio Capitano [Giuseppe Unga-
retti] (a. XLIII, n. 8, 22 febbraio); Lasciateci premiare in pace. Dibattito con Leo-
ne Piccioni et alii [dopo il rifiuto di Italo Calvino al “Viareggio”] (a. XLIII, n.
30, 25 luglio); Per Roma in sella alla mia Vespa [G. B. Angioletti] (a. XLIII, n.
45, 7 novembre). 

Da «Il Popolo», redazione di Roma (settembre 1949-1953) 

1949: Vita e poesia di Corazzini (8 settembre); Il mondo è una prigione [Gugliel-
mo Petroni] (17 settembre);  Tit Le Long  [Marcel Jouhandeau] (22 settem-
bre);  I Premi Saint Vincent  (7 ottobre; lo stesso articolo è stato pubblicato
anche nella edizione milanese come Gli esatti giudici di Saint Vincente); Il pove-
ro nella città  [Giuseppe Ungaretti] (13 ottobre);  Il figlio di Caino  [Guido Se-
borga] (26 ottobre); Storia di un cinquantenario [Giacomo Leopardi] di G. De
Robertis  (27 ottobre); Cultura e politica (6 novembre); Varianti leopardiane. La
“non ripetizione”  (17 novembre);  Panorama della poesia americana  (24 novem-
bre); Narciso [G. B. Angioletti] (7 dicembre); Bilancio di un'annata (31 dicem-
bre) | 1950: Il sonetto petrarchesco “Sono animali al mondo” (4 gennaio); Racconti
di Pavese (19 gennaio); Un saggio di Bigongiari (28 gennaio); I figli dello Zio Tom
[Richard Wright] (12 febbraio);  La prossimità fonica nelle varianti di Leopardi
(23 febbraio); Racconti di Rea (4 marzo); Presenza di Ungaretti (15 marzo); Me-
todo di lavoro [Gadda, Vittorini] (29 marzo); Un nuovo narratore [Eugenio Va-
quen] (11 aprile); L'arte di C. E. Gadda (25 aprile) anche in “Il Mattino del-
l'Italia centrale”; Pea “Diavolo” e no (6 maggio); Prose di Gianna Manzini (14
maggio); Testimonianza di [Giaime] Pintor (24 maggio); L'ultimo libro di Carlo
Levi: “L'Orologio” (7 giugno); La luna e i falò [Cesare Pavese] (16 giugno); Tre
nuovi narratori [Luigi Incoronato, Stello Tomei, Attilio Dubini] (30 giugno);
“La Fiorentina”  [Flora Volpini] (15 luglio);  Libri in estate  [E. De Filippo  et
alii] (30 luglio); Un romanzo di [Guglielmo] Petroni [“Il mondo è una prigio-
ne”] (10 agosto); Ricordo di Pavese (17 settembre); Il “San Marino” a Eugenio
Montale  (4 ottobre);  Rassegna Libraria  (25 ottobre);  La “Cronaca”  di Falqui
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[“Prosatori e narratori del '900 italiano] (26 ottobre);  “Valentina Velier”  di
Bonaventura Tecchi (25 novembre); Marotta ultimo (19 dicembre); Libri in vetri-
na [Ariosto] (23 dicembre); Un anno di letteratura (31 dicembre) | 1951: I set-
tant'anni di Giovanni Papini  (9 gennaio);  Felice iniziativa [Edizioni Longanesi]
(28 gennaio); La letteratura di Antonio Gramsci (4 febbraio); Parafulmine [Luigi
Russo, “Il Giornale Letterario”] (6 febbraio); Gramsci dolet (7 febbraio); Un
romanzo di Michele Prisco (25 febbraio); “Il Brigante” di Giuseppe Berto (30 mar-
zo);  Il catalogo Vallecchi  (4 aprile); Carlo Cassola (22 aprile); I racconti di Haw-
thorne (18 luglio); Il cammino di Pavese (25 agosto); “Solaio” di Enrico Pea (1 di-
cembre); Libri per la Strenna [Editore Vallecchi] (23 dicembre); Protevangelo di
Giacomo (25 dicembre) | 1952:  Parafulmine [Cesare Pavese], I Classici italiani
[Ricciardi],  (10 gennaio);  A un giovane comunista  [Giuseppe Ungaretti]  (24
gennaio); Dal Parini ai Poeti d'oggi (29 febbraio); “Fausto e Anna” [Carlo Cas-
sola] (7 maggio); Libertà d'espressione [Alberto Moravia] (2 luglio); Ritorno di
Vittorini (8 ottobre); Maturità poetica di Mario Luzi (30 novembre); Cultura e
interesse pubblico  (14 dicembre) |  1953:  Libri di strenna per adulti e bambini  (2
gennaio);  Un grido e paesaggi  [G. Ungaretti] (14 gennaio);  Presenza di Emilio
Cecchi (22 gennaio); La nuova retorica (12 febbraio); Per una narrativa obiettiva
(19 febbraio); Un sobborgo del Paradiso [Angela Padellaro] (28 aprile); “Il Mon-
do” e le nostre terze pagine  (17 luglio);  L'opera di Enrico Pea (8 novembre);  “Il
bastardo” della Banti (2 dicembre).
 

Da «L'Approdo Letterario» (1952-1977)

1952: Una polemica sulle varianti (n. 1, gennaio– marzo); La narrativa di Santuc-
ci  (idem) | 1953:  Carriera di Romano Bilenchi  (n.2, aprile-giugno);  Romanzi e
racconti italiani (idem) | 1954:  Racconti della Milani (n. 2, aprile-giugno);“Om-
bre” di Tommaso Landolfi (n. 4, ottobre-dicembre); 1958: Dove va la poesia? (n.
2, aprile-giugno); L'inflazione letteraria (n. 4, ottobre-dicembre) | 1960: Critici
e moralisti (n. 9 nuova serie, gennaio-marzo) | 1961: Lo scrittore Angioletti (n.
14-15 nuova serie, aprile-settembre);  La “monaca”  di moda  (idem);  Scrittori
della realtà (n. 16 nuova serie, ottobre-dicembre) | 1962: In margine a “Cine-
ma e Letteratura”  (n. 17-18 nuova serie,  gennaio-giugno) |  1963:  L'ultimo
Landolfi. “Rien va” fine del gioco (n. 22 nuova serie, aprile-giugno); Appunti su
televisione e società (n. 23-24 nuova serie, luglio-dicembre) | 1964: Testimonian-
za e ricordi: Giuseppe De Robertis  (n. 25 nuova serie, gennaio-marzo) | 1966:
Dubbi sugli anni '60: ricerca narrativa e avanguardie collettive  (n. 34 nuova serie,
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aprile-giugno);  Testimonianza su Cecchi  (n.35 nuova serie, luglio-settembre);
Cinquant'anni di poesia: a colloquio con Eugenio Montale (idem) | 1967: Profilo di
Giuseppe De Robertis (n. 39 nuova serie, luglio-settembre) | 1968: La poesia di
Ungaretti dal Deserto alla “Terra Promessa” (n. 41 nuova serie, gennaio-marzo);
Vita di un uomo. Testimonianza su Giuseppe Ungaretti per i suoi 80 anni (idem) |
1969: Per un ritratto di Vinicius (n. 45 nuova serie, gennaio-marzo) | 1971: Te-
stimonianza su G. Battista Angioletti  (n. 54 nuova serie, aprile - giugno);  Leo-
pardi ambiguo (n. 55-56 nuova serie, luglio-dicembre) | 1974: Le opere e i gior-
ni di Nicola Lisi (n. 65 nuova serie, marzo) | 1977: Leopardi ultimo e primo (n.
77-78, nuova serie, giugno); La linea dell'Approdo (n. 79-80, nuova serie, di-
cembre).

Dal «Fondo Falqui»: ritagli (1946-1970)

1946:  Dei due modi di Gianna Manzini, s.d., s.t. [ma “Campi Elisi, n. 2, giu-
gno]; “Stile” e “Procedimenti stilistici”, “Alfabeto”, 31 agosto | 1948: Il “dolore”
di Ungaretti, 8 febbraio, s.t. | 1949:  Il mondo è una prigione, 17 settembre, s.t.
[ma “Il Popolo”];  Varianti leopardiane. La “non ripetizione”, 17 novembre s.t.
[ma “Il Popolo”]; Bilancio di un'annata, 31 dicembre, s.t. [ma “Il Popolo”] |
1950: Il sonetto petrarchesco “Sono animali al mondo”, 4 gennaio, s.t. [ma “Il Po-
polo”]; Racconti di Pavese, 19 gennaio, “Il Popolo”; La prossimità fonica nelle va-
rianti di Leopardi, 23 febbraio s.t. [ma “Il Popolo”]; Racconti di Rea, 4 marzo,
s.t. [ma “Il Popolo”]; Presenza di Ungaretti, 15 marzo, s.t. [ma “Il Popolo”] ;
Metodo di lavoro, 29 marzo, s.t. [ma “Il Popolo”]; Pea “Diavolo” e no, 6 aprile,
s.t.  [ma “Il Popolo”];  Un nuovo narratore,  11 aprile, s.t.  [ma “Il  Popolo”];
L'arte di C. E. Gadda, 25 aprile, s.t. [ma “Il Popolo”]; Prose di Gianna Manzi-
ni, 14 maggio 1950, s.t. [ma “Il Popolo”]; La luna e i falò, 16 giugno, s.t. [ma
“Il Popolo”]; “La fiorentina” [Flora Volpini], 17 luglio, s.t. [ma “Il Popolo”];
Ricordo di Pavese, 19 settembre, “Il  Popolo”;  Viaggiatore sentimentale [Mario
Tobino], [26 novembre], s.t.; Marotta ultimo, 19 dicembre, s.t. [ma “Il Popo-
lo”] | 1951: Presenze di Emilio Cecchi, 22 gennaio, s.t.; Gadda: una sostanza mo-
dificata dall'interno, 28 gennaio, “La Fiera Letteraria”; La letteratura di Antonio
Gramsci,  4 febbraio, s.t. [ma “Il Popolo”];  Gramsci dolet, 7 febbraio, s.t. [ma
“Il Popolo”]; Un omaggio a Croce, 25 febbraio, s.t. [ma “Il Popolo”]; “Il Bri-
gante”  di Giuseppe Berto, 30 marzo, s.t. [ma “Il Popolo”] ;  Carlo Cassola, 22
aprile, “Il Popolo”; I racconti di Hawthorne, 16 luglio, s.t. [ma “Il Popolo”]; Il
cammino di Pavese, 25 agosto, s.t. [ma “Il Popolo”]; Pretovangelo di Giacomo, 25

38



dicembre,  s.t.  [ma  “Il  Popolo”]  |  1952:  Fausto  e  Anna, 7  maggio,  “Il
Popolo”; Libertà d'espressione, 2 luglio, s.t. [ma “Il Popolo”]; Ritorno di Vittori-
ni, 8 ottobre, s.t. [ma “Il Popolo”]; Maturità poetica di Mario Luzi, 30 novem-
bre, s.t. [ma “Il Popolo”]; Cultura e interesse del pubblico, 14 dicembre, s.t.[ma
“Il Popolo”] | 1953: La nuova retorica, 12 febbraio, s.t. [ma “Il Popolo”]; Ri-
tornare alla realtà, 19 febbraio, s.t.;  Per una narrativa obiettiva, 19 febbraio, s.t.
[ma “Il Popolo”]; Ritratto di Maggio [Domenico Rea], 16 aprile, s.t.; Un sob-
borgo del Paradiso [Angela Padellaro], 28 aprile, “Il Popolo”; L'opera di Enrico
Pea, 8 novembre, “Il Popolo” | 1954: Cronache dell'alluvione, 24 dicembre, s.t.
[ma “Il Popolo”]| 1955: L'imperfetta letizia, 1 febbraio, s.t. [ma “Il Popolo”];
Dove va la narrativa contemporanea?  [Mario Soldati], 25 febbraio, s.t. [ma “Il
Popolo”]; Giuseppe De Robertis com'è, 3 aprile, “La Fiera Letteraria”; Illustrato-
ri e interpreti, 6 aprile, s.t. [ma “Il Popolo”]; Il Foscolo in Inghilterra, 17 giugno,
s.t. [ma “Il Popolo”]; La lettera di Sciolokov, 1 ottobre, s.t. [ma “Il Popolo”];
Diario di Gadda, 7 ottobre, s.t. [ma “Il Popolo”];  Doverosa iniziativa, 2 no-
vembre, “Il Giornale d'Italia”; Dopo le “Lettere da Capri”. Una cattiva confessio-
ne [M. Soldati], 30 novembre, s.t. [ma “Il Popolo”]| 1956: Ungaretti alla radio
francese, 18 gennaio, s.t. [ma “Il Popolo”]; Consuntivo del dibattito sulla narrati-
va, 1 febbraio, “Prospettive Meridionali”; La scomparsa di Corrado Alvaro, 12
giugno, s.t. [ma “Il Popolo”]; Il Leonardo, La Voce, Lacerba alla base della cultu-
ra di oggi [necrologio di Giovanni Papini], 10 luglio s.t. [ma “Il Popolo”]; La
Sparviera [Gianna Manzini], 10 agosto, “Il Popolo” | 1957: Narratori di ieri e
di oggi, 11 gennaio, “Il Popolo”; Il traguardo di Cassola, 7 febbraio, s.t. [ma “Il
Popolo”]; Anatra alla Normanna [Giovanni Battista Angioletti], 22 febbraio,
“Il Popolo”; Le “mediazioni” culturali, 17 aprile, “Il Popolo”; La Ciociara [Al-
berto Moravia], 9 maggio, s.t.  [ma “Il Popolo”];  Gli scrittori e i “Lincei”,  29
giugno, “Il Popolo”; Via Merulana di Gadda. Le ricchezze di un libro, 1 settem-
bre, “Il Popolo”; Paesaggio di Cassola, 1 novembre, “Il Popolo”; Racconti della
Banti, 5 dicembre, “Il Popolo”; A Carlo Emilio Gadda il Premio degli Editori,
29 dicembre, “La Fiera Letteraria” | 1958: Ungaretti tra '57 e '58, 3 gennaio,
“Rotosei”; Ritorno di Lisi. Aspettare in pace, 11 gennaio, “Il Popolo”; Respon-
sabilità del Poeta, 14 marzo, “Il Popolo”; Cancogni e Cassola, 1 aprile, s.t.; Il sol-
dato di Cassola, 18 maggio, “Il Popolo”; Commento al “Viareggio”, 31 agosto,
s.t. [ma “Il Popolo”]; Invito a Landolfi, 11 settembre, “Il Popolo”; Il mestiere
di critico, 1 ottobre, s.t.  [ma “Il Popolo”];  Lincei e gli scrittori,  30 ottobre, s.t.
[ma “Il Popolo”]; Qualcosa che non funziona [Boris Pasternak et alii], 5 novem-
bre, s.t. [ma “Il Popolo”]| 1959: Note critiche sull'ultimo libro di C.E. Gadda, 21
gennaio, “Il Popolo”; Taormina, 17 febbraio, “Il Popolo”; “I piccoli borghesi”
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[Salvatore Quasimodo], 17 aprile, s.t. [ma “Il Popolo”]; Scritti sul romanzo, 26
aprile, s.t. [ma “Il Popolo”]; Tor Margana [Giuseppe Ungaretti], 24 maggio,
“La Fiera Letteraria”;  Bello o brutto il  Gattopardo?,  1 luglio, “Successo”;  In
margine allo “Strega”, 9 luglio, s.t. [ma “Il Popolo”]; Il personaggio di Pavese, 19
luglio, “Il Popolo”; Dodici lettere, 25 luglio, s.t.; La stagione lombarda, 6 settem-
bre, s.t. [ma “Il Popolo”]; È morto Vincenzo Cardarelli, 16 ottobre, s.t. [ma “Il
Popolo”]; Invito agli Editori, 20 ottobre, s.t.; Nobel e la poesia italiana, 23 otto-
bre, “Il Popolo” |  1960:  Giudizio privato e pubblico,  14 gennaio, s.t. [ma “Il
Popolo”]; “Il Gattopardo” può ben considerarsi il libro che suscitò il maggior interes-
se, 16 gennaio, “Il Corriere della Valtellina”; L'esperienza di Cassola, 6 maggio,
s.t.  [ma “Il Popolo”];  Il personaggio Pasolini,  2 luglio, “Il Popolo”;  Lo scatto
narrativo,  13 luglio, s.t.;  Cesare Pavese e Fitzgerald,  17 settembre, s.t.;  La terza
favola di Calvino,  18 dicembre, s.t. |  1961:  Addio all'annata del Gattopardo, 1
gennaio, s.t. | 1962: A Mario Tobino il premio Strega, s.d., “Il Popolo” | 1963:
“Rien va”: fine del gioco. Il diario di Tommaso Landolfi,  29 maggio, s.t.  [ma “Il
Popolo”] | 1964: Ricordo di Bellonci. Il suo impegno rimane un esempio, 10 settem-
bre, s.t. [ma “Il Popolo”]; Letture, 9 ottobre, s.t. | 1966: Il poeta che graffia con
arguzia [Eugenio Montale], 16 marzo, “Il Tempo”; In Versilia manca qualcosa
senza Pea, 31 agosto, “Il Popolo” | 1967: Cecchi l'insostituibile, 10 ottobre, “Il
Tempo”; I precursori del neorealismo,  30 dicembre, s.t. | 1970:  Con occhi nuovi
nell'antica sera [Umberto Saba], 25-31 ottobre, “Radio Corriere”.
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GRATULATORIA & NOTA ICONOGRAFICA 

Questa bibliografia 'illustrata' è debitrice dell'aiuto di moltissi-
mi tra amici, studiosi, librai, editori, galleristi, bibliotecari e archi-
visti che non hanno lesinato tempo e pazienza nei nostri confronti,
permettendoci d'essere stati, almeno si spera, meno approssimativi
del solito: Angela Ammirati, Ortensia Antonini, Viviana Pozzoli,
Patrizia Satta, Simone Giovagnoli, Anna Rita Berardi, Domenico
Mancusi,  Federica  Clarizia,  Rosanna  Chiellino,  Angela  Latini,
Guido Ricci, Luisa Traina, Maria Grazia Paolini, Laura Maggi,
Umberto Bindi, Fausto Formichi, Gian Carlo Bastreghi, Andrea
Giorgi, Stefano Gambari, Katy Sordi, Diego Delfino, Greta Bo-
ninsegni, Simonetta Guerra, Antonio Padovan, Elena Parisi, Rosa
Lombardo, Vittorio Pellizzola, Piero Pananti, Simona Mammana,
Sauro Macelloni, Antonella Ghiotto, Fausto Fiasconaro, Salvatore
Incampo, Annalisa Battini, Giancarlo Morettini, Furio Terra Abra-
mi, Giada Comitangelo, Eleonora Cardinale, Leonardo Lattarulo,
Gianluca Fioravanti, Mario Tedeschini, Anna Donatelli. 

Si ringraziano, inoltre, le istituzioni (pubbliche e private) per la
concessione delle autorizzazioni all'utilizzo delle illustrazioni
pubblicate a corredo di questo libretto stampato f.c.

Un ringraziamento particolare, infine, spetta a Nino Al-
fiero Petreni (amico speciale del prof. Piccioni) e in questa
occasione (ma non solo!) nostro premuroso 'editor', nonché
generoso 'prestatore' di libri picciani conservati tutt'altro che
gelosamente negli scaffali della sua accogliente casa pienti-
na. Libri che ci hanno accompagnato nel corso di un'entu-
siasmante agosto di svago e lavoro a Sant'Albino nelle terre
poliziane, leggeri come s'è leggeri quando si pensa d'aver
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speso bene le proprie giornate, riponendo più d'un fiore di
campo nel nostro portafogli per i prossimi, inevitabili, in-
verni, rendendo non solo “invincibile l'estate” dentro di noi,
per usare le parole di Albert Camus, ma “imparando” anche
dai libri presi in prestito, felicemente confutando il De Ami-
cis de L'amore dei libri in Pagine sparse. E così leggendo e
così imparando, ci siamo inoltrati nei boschi (bibliofili) al-
trui senza alcun timore dei loro smisurati silenzi (filologici),
sicuri nella baldanza ingenua degli autodidatti, forti solo dei
propri limiti. Che sono stati, ad esempio, quelli di non aver
avuto modo di leggere tutte le opere descritte (disattenden-
do i precetti di Gennadio di Marsiglia!), circostanza che ci
ha suggerito di porre tutta la nostra acribria alla sola opera
di Piccioni e non anche alla vita. 

* * *

A nostro parere, tutt'altro che «perfettamente cretina» e «orri-
bile» (per stare nella “fabbrica” di Ungaretti) è l'edizione del
«Porto sepolto» tirata sotto i torchi della Stamperia Apuana di
Ettore Serra (La Spezia, 1923, pp. 148, «...in 4° brossura edito-
riale – si scrive in un catalogo di edizione rare del '900 italiano -
con alette risvoltate a tamburo, illustrata in xilografia b.n.  da
Francesco  Gamba,  seconda  edizione  parzialmente  originale  e
prima ornata da 5 xilografie e 15 fregi xilografati da Gamba:
questa edizione raccoglie 30 poesie dal “Porto sepolto” del 1916,
26 dall’“Allegria di naufragi” 1919, una pubblicata nel 1921 su
“La Ronda” e sette inedite; la presentazione è di Benito Mussoli-
ni; 500 copie f.c. su carta a mano Magnani di Pescia») dalla qua-
le abbiamo tratto l'immagine di copertina per il nostro libretto,
scelta con naturalezza per quanto di premonizione picciana ci si
sente autorizzati a rintracciare nella cornice xilografica!   
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POSTFAZIONE

Nel novembre del 2003, in occasione del Conferimento della
cittadinanza  onoraria  a  Leone Piccioni,  Mario  Luzi  invitata  i
“cari amici di Pienza a fare festa e onore a Leone”. E gli amici di
Pienza nel corso di questi anni hanno spesso reso onore e fatto
festa al grande, “caro”, illustre, riservato e “modesto” concittadi-
no che ha scelto la città di Pio II come sua eletta dimora, confes-
sando fin dal primo incontro “di averla tanto profondamente nel
cuore, da desiderare di continuo di esserci, da sperare di passarci
appena possibile gli anni quieti ed ultimi”. 

Ma ci voleva un nuovo, fedele amico di Pienza, lo studioso,
storico,  ricercatore,  bibliofilo,  ed  editore,  Aldo Lo Presti,  per
realizzare questo prezioso volume, frutto di un accurato e febbri-
le lavoro di scavo per raccogliere e documentare la lunga intensa
vita letteraria di Leone Piccioni, il principe e raffinato critico let-
terario, formatosi alla scuola di Giuseppe De Robertis e Giusep-
pe Ungaretti. 

Un lavoro importante, il primo serio lavoro, per la “costruzio-
ne” della bibliografia, con immagini, degli scritti di Piccioni. Un
lavoro sorprendente che copre tutta la produzione di Piccioni sin
dal 1945 ai giorni nostri, ben settantadue anni di libri, articoli,
collaborazioni, monografie, volumi di lettere (come noto Piccio-
ni possiede e conserva gelosamente un raro, preziosissimo patri-
monio di carteggi e lettere con i nomi più noti della letteratura e
delle arti italiane e straniere). 

Scorrendo il volume, si riesce a capire pienamente la lunga si-
lente opera di Piccioni, una vita votata alle lettere, (“Vivere den-
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tro la letteratura” è proprio il titolo di questo sorprendente lavo-
ro) ma si capisce anche il valore, la tenacia, la costanza, l'impe-
gno di Aldo Lo Presti, per rendere onore e fare festa al prof. Pic-
cioni. Un lavoro importante anche per gli studenti, gli studiosi di
tutte le età, che colma un grande vuoto nel campo della letteratu-
ra italiana, a partire dalla seconda metà del secolo scorso. 

In questi giorni raggiungendo telefonicamente il prof. Piccio-
ni nel suo antico riposo estivo di Forte dei Marmi (quanti anni di
ricordi per lui), sempre alle prese con le amate e sudate carte, per
annunciargli la prossima pubblicazione del volume, ha espresso
tutto il suo apprezzamento e mi ha incaricato di rappresentare la
sua gratitudine ad Aldo Lo Presti, come dicevamo, un nuovo fe-
dele amico di Pienza, che proprio grazie alle continue frequenta-
zione pientine, ha capito l'importante lavoro svolto da Piccioni
per la promozione della nostra piccola grande città: facendo co-
noscere  la  sua  delicata  bellezza,  promuovendo le  Mostre  dei
Grandi Maestri dell'Arte italiane, contribuendo alla valorizzazio-
ne dei nostri artisti e artigiani, e per aver fatto emergere dal si-
lenzio pressoché assoluto, il valore di due “cari” amici, don Ivo
Petri e don Fernaldo Flori. Due figure, due maestri del “vero”. 

Per capire bene il lavoro svolto da Aldo Lo Presti, cofondato-
re e animatore del Centro Studi Pientini e della rivista Canonica,
basta scorrere il lungo elenco degli amici, studiosi, librai, biblio-
tecari, galleristi, editori; una marea, che il “nostro” ringrazia, per
non aver lesinato tempo e pazienza, collaborando alle sue conti-
nue, insistenti richieste. Ed il sottoscritto, inserito in quell'elen-
co, sa bene a cosa si riferisce. 

Ad Aldo, tenace rabdomante di lettere e letture, un sincero
grazie, da tutti noi, pientini e non.

Nino Alfiero Petreni
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